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Foschetta, where guests were delighted with live Cuban music
and the smoked of an elegant Pearl by Rafael Gonzalez and Par-
tagás Serie D No. 4. The afternoon, instead, saw numerous en-
thusiasts try their hand at creating an artifact under the expert
guidance of three of the greatest Cuban torcedores, Cueto, La
China and Juanita, while a new type of 360-degree tasting ex-
perience called ”Extrasensory tasting” took place, based on a
virtual journey through the streets of Havana combined with a
blind smoke and the tasting of two splendid Cuban Ron. In the
evening unmissable appointment with the dinner "La Goza-
dera", held in the always splendid setting of Piazza Mattei, where
Haila Monpié and her musical group delighted guests with the
most beautiful and fascinating Cuban sounds;  the mix of ele-
gance and charm was naturally enriched by the smoking of two
classics of Cuban production: a Vega Robaina Famosos, and a
Montecristo No. 2. Dense appointments for the final day, star-
ting from the "Fiesta a la Piscina", in the relaxing park of Borgo
Lanciano with tastings and entertainment always linked to the
world of slow smoking. 
Saturday opened with the usual welcome visit from the autho-
rities of the City of Matelica to the many Cuban personalities
who attended this edition of the Festival, including the Co-Pre-
sident of Habanos S.A.  Inocent Núñez Blanco. In the afternoon
there was a much awaited technical tasting, in which the Partagás
Serie D No. 4 was the protagonist in two exclusive editions,
that of the X and the XX Aniversario Encuentro Casa Partagás,
in combination with Ron Cubay 10 and 18 aňos.  The tasting,
conducted by Valerio Cornale, Giuseppe Elefante and Julio Ryal,
one of the eight Cuban roneri masters, took place using the
method of simultaneously using the artifacts;  this allowed us to
highlight the extraordinary qualities of improvement over time
offered by the Cuban black tabaco. On the evening of Saturday
6 July, Diadema Spa, exclusive importer of Habanos for Italy,
and Habanos SA, presented the world premiere of the Supre-
mos, the new 2019 Montecristo Limited Edition. 
The event took place at the Lanciano Forum in Castelraimondo
(MC) and saw the participation of around 450 guests from all

clusa con la tradizionale cena Campesina presso l’Agriturismo Da
Foschetta, dove gli ospiti sono stati deliziati da musica cubana dal
vivo e dalla fumata di un elegante Perla di Rafael Gonzalez e del
Partagás Serie D No. 4. Il pomeriggio ha invece visto numerosi
appassionati cimentarsi nella realizzazione di un manufatto sotto
la guida esperta di tre tra i più grandi torcedores cubani, Cueto,
La China e Juanita, mentre a seguire ha avuto luogo un nuovo
tipo di esperienza gustativa a 360 gradi denominata “Degusta-
zione extrasensoriale” basata su un percorso virtuale tra le strade
de L’Avana abbinato ad una fumata cieca e alla degustazione di
due splendidi ron cubani. Alla sera imperdibile appuntamento
con la cena “La Gozadera”, tenutasi nella sempre splendida cor-
nice di Piazza Mattei, ove Haila Monpié e il suo gruppo musicale
hanno deliziato gli ospiti con le più belle e affascinanti sonorità cu-
bane; il mix di eleganza e di suggestione è stato naturalmente ar-
ricchito dalla fumata di due classici della produzione cubana: un
Vega Robaina Famosos, e un Montecristo No. 2. Densi gli ap-
puntamenti della giornata finale, a partire dalla “Fiesta a la Piscina”,
nel rilassante parco di Borgo Lanciano con degustazioni e intrat-
tenimenti sempre legati al mondo del fumo lento.
La giornata di sabato si è aperta con la consueta visita di acco-
glienza tributata dalle autorità della Città di Matelica alle numerose
personalità cubane intervenute a questa edizione del Festival, tra
cui il Co-Presidente di Habanos S.A. Inocente Núñez Blanco. Nel
pomeriggio si è tenuta una degustazione tecnica molto attesa, di
cui è stato protagonista il Partagás Serie D No. 4 in due esclusive
edizioni, quella del X e del XX Aniversario Encuentro Casa Par-
tagás, in abbinamento a Ron Cubay 10 e 18 aňos. La degusta-
zione, condotta da Valerio Cornale, Giuseppe Elefante e Julio
Ryal, uno degli otto mestri roneri cubani, si è svolta utilizzando il
metodo della fruizione in contemporanea dei manufatti; ciò ha
permesso di evidenziare le straordinarie qualità di miglioramento
nel tempo offerte dal tabaco negro cubano. La sera di Sabato 6
luglio Diadema Spa, importatore esclusivo di Habanos per l’Italia,
e Habanos SA, hanno presentato l’anteprima mondiale del Su-
premos, la nuova Edizione Limitata 2019 di Montecristo.  L’evento
si è svolto presso il Lanciano Forum di Castelraimondo (MC) ed 129
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Dal 3 al 6 luglio si è svolta la XIV edizione dell’Encuentro
Amigos de Partagás en Italia, evento che anche 
quest’anno non ha mancato di catalizzare l’attenzione 
di tutti gli amanti dell’habano nel mondo.

Come ogni anno, la kermesse si è dipanata su un cre-
scendo entusiasmante, come l’afflusso dei partecipanti,
provenienti da ogni parte del mondo in un numero

sempre maggiore. Questa edizione tra l’altro, ha assunto una par-
ticolare rilevanza poiché ha ospitato la première mondiale della
nuova Edizione Limitata 2019 di Montecristo, il Supremos, pre-
sentato da Diadema SpA in collaborazione con Habanos SA. Spu-
meggiante inizio della manifestazione al mercoledì, con una cena
dai sapori italo-cubani accompagnati dal Concierto di bienvenida
e dalla garbata soavità del brand Romeo y Julieta, con il  RyJ Club
e il Romeo y Julieta No. 2
Giovedì 4 la festa è entrata nel vivo con una degustazione di al-
tissimo livello che ha visto come protagonisti due autentici capo-
lavori dell’arte tabacalera cubana: il mitico Huevo realizzato da
José Castelar Cairo (Cueto) e La Flor de Leopoldina, opera di
Leopoldina Gutierrez Espinosa (La China). A condurre questo
“Scontro tra Titani” due personalità di spicco come Valerio Cor-
nale (Hombre Habanos 2016) e Paul De Sury, docente, scrittore
e raffinato conoscitore del mondo dell’habano La serata si è con-

As every year, the festival has unfolded on an exciting
crescendo, like the influx of participants, coming from
all over the world in an ever increasing number.  This

edition, among other things, has taken on particular importance
as it hosted the world premiere of the new 2019 Montecristo
Limited Edition, the Supremos, presented by Diadema SpA in
collaboration with Habanos SA. Sparkling start of the event on
Wednesday, with a dinner with Italian-Cuban flavors accompa-
nied by the Concierto di bienvenida and the gentle suavity of
the Romeo y Julieta brand, with the RyJ Club and the Romeo y
Julieta No. 2. On Thursday 4, the festival got underway with a
very high level tasting featuring two authentic masterpieces of
Cuban tabacalera art: the legendary Huevo created by José Ca-
stelar Cairo (Cueto) and La Flor de Leopoldina, by Leopoldina
Gutierrez Espinosa  (La China).  To lead this "Clash of the Ti-
tans" two prominent personalities like Valerio Cornale (Hom-
bre Habanos 2016) and Paul De Sury, lecturer, writer and
refined connoisseur of the Habano world. The evening ended
with the traditional Campesina dinner at the Agriturismo Da



ha visto la partecipazione di circa 450 ospiti provenienti da ogni
parte del mondo tra cui numerose personalità come il Co-Presi-
dente di Habanos S.A. Inocente Núñez Blanco, e Andrea Vin-
cenzi presidente di Diadema, che coadiuvato da Alejandro
Fernandez Blanco, Sub Direttore Marketing Operativo di Haba-
nos S.A., ha introdotto la nuova Edizione Limitata di Montecristo.
La serata della prestigiosa anteprima ha chiuso la XIV edizione
del Festival Encuentro Amigos de Partagas en Italia, l’evento più
importante al mondo dopo il Festival del Habano di Cuba, ed è
stata allietata dalla musica della famosa cantante Haila Mompié e
dal suo gruppo musicale. Durante l’evento non sono mancati nu-
merosi riconoscimenti dedicati agli appassionati ed ai tabaccai che
hanno ricevuto un esclusivo cofanetto, creato appositamente per
l’occasione, contenente tre Montecristo Supremos E.L. 2019. Lo
speciale omaggio della prima scatola di Montecristo Supremos è
stato conferito a Francesco Minetti, Hombre Habano 2017, non-
ché organizzatore dell’Encuentro di Matelica e Presidente di CCA,
mentre Massimo Rossi CEO di Cuervo y Sobrinos, partner del-
l’evento, ha omaggiato Stefano Minoia - Responsabile Commer-
ciale di Diadema S.p.a. - con uno splendido orologio della linea
“Historiador” che commemora il 500 anniversario de l’Havana.
Per la prima volta il cajon da 25 unità che racchiuderà la prestigiosa
Edizione Limitata presenta un design innovativo, accattivante e
seducente tanto nella forma, elegantemente sagomata, che nel
colore giallo tipico di Montecristo. Un evento esclusivo dove l’Ita-
lia, grazie ad Habanos S.A. e Diadema S.p.a., è stata protagonista
celebrando la grande passione che gli amanti degli Habanos da
sempre dimostrano verso gli eccezionali e inimitabili manufatti
della Isla Grande. n

over the world, including numerous personalities such as the
Co-President of Habanos S.A.  
Inocente Núñez Blanco, and Andrea Vincenzi president of Dia-
dema, who assisted by Alejandro Fernandez Blanco, Sub Ope-
rating Marketing Director of Habanos S.A., introduced the new
Limited Edition of Montecristo.The evening of the prestigious
preview closed the XIV edition of the Encuentro Amigos de
Partagas Festival in Italy, the most important event in the world
after the Cuba's Habano Festival, and was enlivened by the
music of the famous singer Haila Mompié and her musical
group. During the event there were many awards dedicated to
fans and tobacconists who received an exclusive box set, crea-
ted specifically for the occasion, containing three Montecristo
Supremos E.L.  2019. 
The special tribute of the first Montecristo Supremos box was
given to Francesco Minetti, Hombre Habano 2017, as well as
organizer of the Matelica Encuentro and President of CCA,
while Massimo Rossi CEO of Cuervo y Sobrinos, partner of
the event, honored Stefano Minoia  - Sales Manager of Diadema
Spa  - with a splendid watch of the "Historiador" line that com-
memorates the 500th anniversary of Havana. 
For the first time the 25 unit cajon that will enclose the presti-
gious Limited Edition presents an innovative design, captivating
and seductive both in the form, elegantly shaped, and in the ty-
pical yellow color of Montecristo. 
An exclusive event where Italy, thanks to Habanos S.A.  and
Diadema S.p.a., was the protagonist celebrating the great pas-
sion that Habanos lovers have always shown towards the ex-
ceptional and inimitable artefacts of the Isla Grande. n130


